San Lazzaro di Savena, 7 novembre 2016
Protocollo n° 43706 del 07/11/2016

AVVISO PER RICEZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE
DITTE DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36 C.2 PUNTO B)
DEL D.LGS. N.50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI COMUNALI ANNO 2017”

SCADENZA: 24/11/2016
Il Comune di San Lazzaro di Savena, in relazione alla necessità di procedere con
l’affidamento ai sensi dell’art. 36 c.2 punto b) del D.Lgs. n.50/2016 del “SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI COMUNALI ANNO 2017” e in
attuazione del presente avviso pubblico,

RENDE NOTO CHE:
intende procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento del
“SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI COMUNALI ANNO
2017” di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 36 c.2 punto b) del D.Lgs. n.50/2016.
Obiettivo è quello di garantire la regolarità, continuità e sicurezza della circolazione
veicolare e ciclopedonale nel territorio, garantendo la messa in sicurezza dei luoghi a
seguito di incidenti o della formazione di buche sulla pavimentazione, oltre a prevenire
fenomeni di degrado sulla rete stradale e nelle opera d’arte che potrebbero comprometterne
la stabilità e la sicurezza.
1) OGGETTO DELL’APPALTO: costituisce oggetto di appalto il servizio di manutenzione
ordinaria dell’intero patrimonio infrastrutturale stradale del Comune, con annesso servizio di
reperibilità e pronto intervento 24/24h 365/365 all’anno; il servizio prevede attività
preventivabili e programmabili, remunerate attraverso la corresponsione di un “canone”
mensile, oltre ad una serie di interventi ed opere di manutenzione ordinaria di tipo “extra
canone”, la cui esigenza sia scaturita da interventi di manutenzione programmata e/o
riparativa oppure da esigenze espresse dal Comune, da realizzarsi a misura/economia e da
remunerarsi secondo le quantità effettivamente eseguite.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono richieste le seguenti tipologie di prestazioni da
effettuarsi “a canone”:








chiusura in pronto intervento di buche con conglomerato bituminoso a freddo per la
messa in sicurezza di strade, piazze, marciapiedi e piste ciclabili;
messa in sicurezza dei luoghi mediante rimozione di ostacoli e posizionamento di
transenne, segnaletica stradale e lanterne luminose di segnalamento sino alla rimozione
del pericolo;
servizio di chiusura programmata buche e lesioni localizzate;
servizio di reperibilità telefonica 24/24H e pronto intervento in caso di pericolo;
servizio di monitoraggio delle pavimentazioni stradali, compresi marciapiedi e percorsi
ciclopedonali;
servizio di monitoraggio delle opere d’arte quali ponti, viadotti, sovrappassi, sottopassi e
opere di sostegno contro terra;



attività di supporto a n.5 manifestazioni organizzate dal Comune per il posizionamento di
transenne e/o segnaletica stradale.

Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno contabilizzati a misura/economia a
scalare da un budget prefissato e affidati con successivo atto di impegno e potranno
riguardare:









messa in quota e/o ripristino di cordonature, botole e chiusini stradali;
rifacimenti di piccoli tratti stradali in conglomerato bituminoso mediante taglio, fresatura
e stesa della nuova pavimentazione;
rifacimento di pavimentazioni in materiale lapideo e/o conglomerato cementizio su
piazze, elementi di arredo urbano e percorsi ciclabili e/o pedonali;
riparazione di manufatti stradali in conglomerato cementizio;
interventi sugli impianti di sollevamento acque meteoriche nei sottopassi stradali;
interventi di riparazione/sostituzione barriere di sicurezza stradali;
opere di abbattimento barriere architettoniche;
attività di supporto ad ulteriori manifestazioni organizzate dal Comune per il
posizionamento di transenne e/o segnaletica stradale.

Rientrano nei compensi a canone tutte le attività tecniche per sopralluoghi, preventivi e
progetti che risulteranno necessari in corso dell’appalto.
2) INIZIO E DURATA DEL SERVIZIO: inizio presunto secondo trimestre 2017, durata
valutata in 365 giorni naturali e consecutivi (mesi 12), con facoltà di proroga di ulteriori 90
giorni (mesi 3) alla scadenza, ad insindacabile giudizio del Comune.
3) IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO COMPRENSIVO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CANONE: Euro 162.000,00 oltre iva 22% (12
mesi). In caso di proroga (opzionale) Euro 202.500,00 oltre iva 22% (15 mesi).
4) REQUISITI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE: possono manifestare interesse all’affidamento del servizio le ditte che alla
data di scadenza del presente avviso posseggono i seguenti requisiti:










Aver reso senza demerito, per pubbliche Amministrazioni, servizi analoghi a quello
oggetto del presente appalto e documentati, nell’arco degli ultimi tre anni per un
importo non inferiore a complessivi Euro 202.500,00;
Possedere attrezzature tecniche e mezzi necessari all’espletamento del servizio;
Essere iscritti nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
Assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;
Requisito di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 83 comma 1 lettera b) del
D.lgs.50/2016 relativo al possesso di due referenze bancarie e di una comprovata
copertura assicurativa contro i rischi professionali;
Requisito di capacità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera c) del
D.lgs. 50/2016 comprovato allegando un elenco dei lavori più importanti eseguiti negli
ultimi cinque anni analoghi a quelli oggetto della presente procedura.

5) PROCEDURA: la manifestazione di interesse viene avviata per la formazione di un
elenco di almeno n.10 (dieci) nominativi da invitare per l’affidamento del “SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI COMUNALI ANNO 2017”.
Nel caso di un numero di candidature superiore a 10 (dieci) si procederà mediante sorteggio
pubblico all’individuazione delle 10 (dieci) ditte da invitare alla procedura di affidamento di
cui all’art.36 c.2 punto b) del D.Lgs. n.50/2016. Per poche candidature eccedenti le dieci,
resta facoltà insindacabile del Comune poter invitare tutte le ditte candidatesi. La data per
l’eventuale sorteggio è fissata per il giorno 25/11/2016 alle ore 12,00 presso la sede
municipale, piazza Bracci 1, San Lazzaro di Savena.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di avviare la procedura di selezione anche in presenza
di un numero di candidature ritenute valide inferiore alle 10 (dieci) previste dall’art. 36 c.2
punto b) del D.Lgs. n.50/2016.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e
pertanto non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale. Il Comune di San Lazzaro
di Savena si riserva, in via di autotutela, la facoltà di revocare, annullare, modificare,
sospendere la presente procedura in qualsiasi momento, senza che gli operatori economici
possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura.
6) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA: i soggetti interessati devono far
pervenire la propria istanza, compilando e sottoscrivendo l’allegato modello predisposto
dall’Amministrazione, esclusivamente ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13,00 DEL GIORNO
24/11/2016, secondo una delle tre seguenti modalità:


trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata:
comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it

OPPURE


trasmissione via fax al numero: 051/6228283,

OPPURE


presentazione all’U.R.P. del Comune di San Lazzaro di Savena (P.zza Bracci 1 – 40068
San Lazzaro di Savena BO, tel. 051/6228174) piano terra, il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 8.00 alle 12.30, martedì dalle 8.00 alle 13.00 e giovedì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle
14.30 alle 18.00 – sabato chiuso,

pena la non ammissione alla procedura.
7) TUTELA DEI DATI PERSONALI: ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy”
e successive modifiche ed integrazioni, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura
concorsuale per l’affidamento in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti
costituirà motivo di esclusione procedura. I dati saranno trattati con liceità e correttezza,
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati,
organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. Agli interessati sono riconosciuti
tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003. La comunicazione e la diffusione dei dati
personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge e di
regolamento. Il titolare del trattamento è il Comune di San Lazzaro di Savena.
L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati
giudiziari, ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
e tenuto conto del disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse
generale).
Informativa
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, in riferimento al procedimento
instaurato dalla presente procedura, si informa che:
a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente volte all’instaurazione
del procedimento;
b) la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l’esclusione dalla
procedura stessa,
c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati sono:
o il personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento
o i partecipanti alla selezione;
o ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90 e succ. modif.
ed integrazioni.

Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. EMILIAROMAGNA. Indirizzo postale: STRADA MAGGIORE 53, 40124, Bologna.
Telefono: 051/431501. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni.
8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Gli interessati potranno richiedere
all’Amministrazione notizie e chiarimenti utili, contattando il Settore Manutenzioni – Servizi
Amministrativi II Area - Piazza Bracci n. 1, tel. 051/6228010 - 051/6228012 - 051/6228006
fax
051/6228014
San
Lazzaro
di
Savena
(BO)
e.mail:
manutenzioni@comune.sanlazzaro.bologna.it
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Michele Ansaloni.
IL DIRIGENTE DELLA II^ AREA
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
(Arch. Anna Maria TUDISCO)
Documento firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs. n.82/2005

Allegati: Modello istanza di manifestazione di interesse.

